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E’ copia conforme all’originale.
Lì 05-12-2014
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
PREMESSO che:
- Con delibera di G.C. n. 63 del 07.06.2012, esecutiva a norma di legge, è stato
approvato il progetto preliminare riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di
spazio pubblico urbano – area antistante la sede Municipale” così come redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di€ 150.000,00;
- In data 08.06.2012 presso la Regione Veneto è stata inoltrata formale istanza di
contributo per l’attuazione della sopraccitata OO.PP.;
- Con D.G.R.V. n. 1580 del 31.07.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha concesso un
contributo di € 100.000,00;
- Che l’intervento era stato inserito nel bilancio di previsione 2012, relazione
previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014 - ex deliberazione G.C.
n. 109/2011 così come modificato ed integrato come da deliberazione di Consiglio
Comunale numero 15 del 30.07.2012;
- Con successiva deliberazione di G.C. n. 88 del 06.09.2012 è stato:
1. accettato il contributo di € 100.000,00 concesso dalla Regione del Veneto con
D.G.R.V. n. 1580 del 31.07.2012 riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di
spazio pubblico urbano – area antistante la sede Municipale”;
2. approvati i contenuti dello SCHEMA di CONVENZIONE regolante i rapporti tra
la Regione del Veneto e il Comune di Battaglia Terme (allegato alla
documentazione trasmessa dalla Regione del Veneto al Comune, agli atti con prot.
n. 5985 del 24.08.2012);
- L’intervento è stato incluso nell’adozione del Programma Triennale 2013-15 dei LL.PP.
ed elenco annuale dei Lavori 2013 di cui alla delibera di G.C. n. 17 del 14.03.2013;
- Con determinazione n. 115 del 14.08.2013 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo relativo ai lavori di “Intervento di riqualificazione – rinnovo di spazio
pubblico urbano – area antistante la sede municipale”, dell'importo complessivo di Euro
150.000,00;
- Con determinazione del Responsabile della IV Area n. 199 del 10.12.2013 è stato
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
- a seguito della sopracitata procedura negoziale esperita in data 09.01.2014, i lavori sono
stati aggiudicati (determinazione n. 39 del 06.03.2014) alla ditta “MILAN” s.n.c. con
sede in Agna (PD) in Via Carrare n. 105, per l’ammontare di€ 90.118,37 +I.V.A;
- In data 17.04.2014 è stato sottoscritto il contratto d’appalto disciplinante i rapporti tra le
parti;
- In data 23.05.2014 è stata effettuata la consegna dei lavori entro i termini di legge;
- Con delibera di G.C. n. 30 del 17.04.2014 veniva approvato, come atto di indirizzo, la
modifica alla Tavola n. 4 riferita al progetto definitivo–esecutivo approvato con la
determinazione n. 115 del 14.08.2013, prevedendo la realizzazione di una scalinata che
da Viale Colli Euganei scende verso l’ingresso alla sede municipale;
- Con successiva delibera di G.C. n. 58 del 14.07.2014 veniva approvato come atto di
indirizzo, l’ulteriore modifica alla Tavola n. 4 riferita al progetto definitivo–esecutivo
approvato con la determinazione n. 115 del 14.08.2013;
- Con la sopraccitata deliberazione veniva demandato al Responsabile della III Area
l’adozione degli atti conseguenti alla presente relativi all’approvazione della necessaria
Variante e di ogni altro atto necessario;
- I lavori sono stati sospesi dal 09.06.2014 al 07.07.2014;
- Con determinazione del responsabile della III Area n. 197 del 25.09.2014 è stata
approvata la variante al progetto relativa ai lavori di “Intervento di riabilitazione –
rinnovo di spazio pubblico urbano – area antistante la sede municipale”, dell'importo
complessivo invariato di € 150.000,00;

•

Con l’approvazione della sopraccitata variante è stata concessa una proroga di 45 sul
termine di ultimazione dei lavori;

VISTO:
- il Capitolato Speciale d'Appalto approvato con la determinazione n. 115 del
14.08.2013;
gli atti contabili sottoscritti dalla direzione lavori ed impresa appaltatrice dei lavori
costituiti dai seguenti documenti:
•
Libretto delle misure;
•
Registro di contabilità;
•
Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 21.11.2014 corrispondente al finale;
•
Certificato di pagamento n. 1;
CONSIDERATO che l'appaltatore ha sottoscritto senza alcuna riserva il Registro di Contabilità
nonché i restanti documenti contabili;
RILEVATO dallo "Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 21.11.2014" corrispondente al
finale”, che alla ditta appaltatrice compete la corresponsione della somma, per lavori eseguiti ed
oneri sulla sicurezza, pari ad € 90.116,78 +I.V.A. nella misura di legge;
VISTO la fattura n. 29 del 13.11.2014, agli atti con prot. n. 8565 del 18.11.2014, emessa dalla
ditta appaltatrice dell'importo complessivo di€ 85.000,00 +I.V.A.;
ACCERTATO che l’impresa è risultata in regola con i versamenti contributivi (DURC con
C.I.P. n. 20141331458621 del 06.11.2014 emesso in data 15.11.2014);
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura, dando atto che le
ritenute applicate (pari ad € 5.116,78) saranno liquidate all’atto di approvazione del Certificato
di Regolare Esecuzione;
VISTO:
-

-

-

-

la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state
approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da realizzare durante il mandato
amministrativo;
il decreto del Sindaco n. 2/2014 del 28.05.2014 (prot. n. 4176/2014) con il quale sono stati individuati e
nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino 31.12.2014;
la deliberazione di Giunta Comunale numero 7 del 18.03.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stata affidata la gestione provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio finanziario 2014, in ordine alla nuova
contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
la deliberazione di C.C. n. 39 del 18.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016, documento unico di programmazione 2014/2016;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56 dell'11.10.1996, in atti
Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti
Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del 04.12.96;
gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della spesa;
l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri, alle competenze e alle
funzioni dei Responsabili dei servizi;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:
1) APPROVARE il I° "Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 21.11.2014" corrispondente al
finale, relativo ai lavori di che trattasi affidati all'Impresa "MILAN” s.n.c. di Arre (PD);
2) LIQUIDARE e pagare la somma di € 85.000,00 +I.V.A. 10% per complessivi € 93.500,00
in favore della ditta "MILAN" s.n.c. con sede in Arre (PD) in Via Carrare n. 125, P.I.
02169220288,
quale
I°
S.A.L.
relativamente
all’intervento
di
"RIABILITAZIONE/RINNVO DI SPAZIO PUBBLICO URBANO – AREA

ANTISTANTE LA SEDE MUNICIPALE" dando atto che le ritenute applicate saranno
liquidate all’atto di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
3) MODIFICARE ed approvare il quadro economico generale dei lavori così come di seguito
strutturato:
A) LAVORI
Lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza
TOTALE
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTR.
b1) IVA 10% su A)
b2) Compenso art. 92 –D.Lgs. 163/06.
b3) Arredo urbano (illuminazione e varie –IVA compr.)
b4) Spostamento sottoservizi
b5) Spese interramento linea ENEL Distribuzione S.p.A.
b6) Spese per interramento cavo TELECOM
b7) Lavori in economia (I.V.A. compresa)
b8) Spese per autorità Lavori Pubblici
b9) Sistemazione pozzetto ETRA S.p.A.
b10) Imprevisti ed arrotondamenti
Totale
Totale complessivo A) +B)

88.516,77
1.600,00
90.116,77
9.011,68
2.657,51
17.000,00
648,64
3.386,26
681,29
11.000,00
30,00
1.308,45
14.159,40
59.881,63
150.000,00

4) PRECISARE che la somma da pagare trova copertura finanziaria all'interno del Tit.2, Cap.
281100 ex impegno 222/2013 conservato a RR.PP. 2014 e ex imp. FPV 384/2013
conservato al cap. 281100, B.P. 2014;
5) DARE ATTO e precisare che le funzioni di Responsabile del Procedimento rimangono in
capo al Responsabile della III Area;
6) PRECISARE che il codice identificativo gara (C.I.G) è il seguente: 5487550583;
7) PRECISARE che il codice unico progetto (C.U.P.) è il seguente: H56J12000080006;
8) ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, nell’apposita sezione dedicata alla “Trasparenza” presente sul sito internet
dell’Ente.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Minelle Diego

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della
vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal
Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000
si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante
dal dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui
all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Merlin dott. Adio

